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Il saluto del Sindaco

S

iamo giunti in prossimità delle festività natalizie e fra pochi giorni
entreremo nel nuovo Anno. Il mio desiderio più sentito è quello di
augurare a tutti voi che il 2014 sia l’anno della ripresa, della stabilità
e delle certezze. Non c’ è cosa peggiore che vivere nell’ incertezza
quotidiana. Sono consapevole di essere un po’ troppo ottimista, ma sono convinta
che se noi per primi non crediamo che ci sia una luce in fondo al tunnel e che
in qualche modo da questa fase storica negativa si possa uscire, allora cosa ci
resta? Dobbiamo aggrapparci alla speranza che le cose possano cambiare. Nel
frattempo quest’Amministrazione cerca di dare una mano ed essere vicina in questo momento critico alle tante
famiglie che con difficoltà stanno aff rontando a testa alta questa dura situazione economico-sociale. Abbiamo
infatti introdotto molte riduzioni per i servizi comunali, che vengono ora erogati sulla base delle dichiarazione
ISEE, proprio perché consapevoli delle difficoltà delle famiglie.
Siamo ancora però più vicini alle imprese che danno lavoro ai nostri concittadini. I tanti imprenditori che
ogni mattina si alzano e contro tutto e tutti aprono la porta della loro attività, sono da considerare degli
“eroi”.
Un grazie dal profondo va a tutti coloro che ogni giorno si trovano a dover fare gli equilibristi tra tasse,
adempimenti burocratici e senso di responsabilità verso i dipendenti, senza mai esimersi allo stesso tempo
dall’aiutare il paese nelle varie iniziative. E’ doveroso da parte mia ringraziare pubblicamente le tante attività
private che nonostante le difficoltà economiche continuano a sostenere le nostre Associazioni, nonché la mia
Amministrazione nelle varie iniziative culturali, sociali, sportive e di aggregazione che si svolgono durante
l’anno. E’ grazie a questo loro grande senso civico e sociale che anche quest’anno il Ta’ Rio è stato realizzato
e portato nelle Vostre case. Molti non credono che la situazione del Comune sia economicamente difficile,
ma purtroppo è così. Pertanto, ancora più di un anno fa, abbiamo dovuto tagliare la spesa per realizzare il
notiziario comunale, chiedendo alle imprese di darci una mano. Quest’anno per gli stessi motivi dobbiamo con
grande rammarico non realizzare il consueto calendario comunale. Lo so che a molti faceva piacere riceverlo,
soprattutto ai Gambellaresi residenti all’estero, ma la mia Amministrazione ha scelto ponderatamente di
rivolgere le maggiori risorse possibili a sostenere le tantissime persone che quotidianamente sono sempre di più in
difficoltà. Nulla toglie che, qualora ci fosse l’aiuto da parte di qualche imprenditore locale, l’Amministrazione è
pronta a riprendere l’ iniziativa con entusiasmo, essendoci già tra l’altro dei progetti interessanti da realizzare.
Nonostante questo e sulla scia dei ringraziamenti alle aziende, è doveroso ringraziare la società Agno Chiampo
Ambiente S.r.l., nella figura del suo presidente Alberto Carletti che ci ha proposto, in collaborazione con la
Biblioteca Comunale, la realizzazione di una “ borsa” riutilizzabile legata alla campagna di sensibilizzazione
al recupero e al riuso dei materiali. Tale iniziativa prevede la consegna ad ogni nucleo familiare di una
shopping bag in occasione delle festività natalizie, unitamente al calendario per la raccolta dei rifiuti e al
periodico comunale, al fine di sviluppare in tutti noi uno spirito ecologico critico, sottolineando l’ importanza
del rispetto per l’ambiente che ci circonda, partendo proprio dalla valorizzazione e dalla salvaguardia del
nostro territorio. Vi invito pertanto a utilizzarla sicuramente per i vostri acquisti, ma anche in particolar
modo per i libri che prendete a prestito in biblioteca.
Concludendo ringrazio le tante persone che mi hanno supportato nella mia attività di Sindaco, in particolar
modo la Giunta e il Consiglio Comunale nonché i dipendenti comunali per la proficua collaborazione. Per
ultimi, ma non per importanza, un grazie sincero a tutti i volontari per il loro continuo e costante impegno
sociale.
Buone Feste a tutti!
IL SINDACO
Michela Doro
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l progetto che sottoponiamo alla vostra attenzione riguarda la viabilità di Via Mazzini e Via
Cavour e la Sicurezza di alcuni punti nevralgici.
Si tratta di un Progetto Preliminare, nonchè uno
Studio di Fattibilità che dovrà trovare una copertura economica ed un avvallo tecnico della Provincia.
Coerentemente con quanto scritto nel nostro programma elettorale, che al capitolo TERRITORIO E
VIABILITA’ citava “Collegare il paese e le frazioni
ai vari punti di aggregazione attraverso percorsi
ciclo-pedonali”, intenzione di questa Amministrazione è di portare avanti questo progetto.
Attraverso queste righe vogliamo spiegarvelo,
perché possiate analizzarlo, studiarlo e criticarlo
in modo costruttivo.
L’inizio di questo progetto riguarda il famoso “Semaforo”: a breve termine questo incrocio sarà
dotato di segnalazioni luminose che avvertiranno
l’automobilista sulla pericolosità dell’incrocio.
Nella cartografia troverete evidenziato questo
spazio in rosso, come lo troverete in altre 2 posizioni. Questo colore sta ad indicare che tale spazio
sarà rialzato di circa 7 centimetri rispetto alla sede
stradale; tale intervento dovrebbe permettere di
rallentare gli automezzi e far attraversare i pedoni
in sicurezza. Subito dopo, proseguendo verso Sorio troveremo sulla destra un marciapiede a raso
rispetto alla sede stradale, per intenderci lo spazio
riservato ai trattori durante la vendemmia. Non vi
preoccupate, tale spazio rimarrà a disposizione dei
trattori quando ci sarà necessità.
Una volta arrivati in prossimità dell’incrocio con
Via G. Framarin troveremo la sede stradale rialzata nonché un attraversamento pedonale che sarà
collegato a quello che scende da Via G. Framarin.
Proseguendo sempre in direzione Sorio il percorso
pedonale questa volta lo troveremo sulla sinistra.
Questo marciapiede sarà rialzato rispetto alla sede
stradale e affiancherà Via Cavour fino a raggiungere il Cimitero di Sorio.
Davanti al Cimitero troveremo un attraversamento pedonale rialzato, che farà proseguire il percorso pedonale sulla parte destra della carreggiata.
Questa volta il percorso troverà collocazione ad
una quota inferiore rispetto alla strada, per capirci il livello sarà quello del campo. Naturalmente a
monte ci sarà un guardrail di protezione.
Questo tratto subirà una svolta a destra in prossimità della curva, affiancando il campo agricolo per poi sfociare in Via S. Benedetto e da lì
nel cuore di Sorio. Proseguire in Via Crosara è
fisicamente impossibile.
Il prossimo argomento che intendiamo affrontare avrà come oggetto Via Borgolecco e l’area
scolastica.
Per le critiche costruttive vi aspetto in Municipio il
Mercoledì dalle 16 alle 18 e il Sabato dalle 9 alle
10.30, o potete scrivermi alla mail:
architettolucarossi@gmail.com
L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Luca Rossi

Luca Rossi
Assessore
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CALENDARIO APERTURA MOSTRA PRESEPI

Carlo Maule
Vicesindaco

S

i rinnova anche quest’anno l’invito a visitare la Mostra/Concorso Presepi - giunta alla
seconda edizione - che vede protagonisti
numerosi nostri concittadini grandi e piccoli, i quali
sono riusciti nuovamente a stupirci con realizzazioni originali e insolite. La mostra rimarrà aperta dal
22 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 con gli orari
riportati nella tabella a fianco. Le premiazioni si terranno domenica 5 gennaio alle ore 10.00.
L’ASSESSORE
Maule Carlo

Sabato
Domenica
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato
Domenica

21/12
22/12
24/12
25/12
26/12
28/12
29/12

Sabato
Domenica
Lunedì

04/01
05/01
06/01

10.00-12.30

18.00-20.00
16.00-19.00
18.00-20.00
16.00-19.00
16.00-19.00
18.00-20.00
16.00-19.00

10.00-12.30
10.00-12.30

18.00-20.00
16.00-19.00
16.00-19.00

10.00-12.30
10.00-12.30

e motocicli)
● LASCIARE UNA LUCE ACCESA IN CASA
QUANDO VI ASSENTATE
●

NON DARE NOTIZIE SUI SOCIAL NETWORK DELLE VOSTRE ASSENZE/VACANZE
●

NON LASCIARE A PORTATA DI MANO LE
CHIAVI DI CASA.

Michele Citro
Assessore

I

n riferimento ai numerosi furti avvenuti
nei comuni limitrofi in questo periodo e
visto l’avvicinarsi delle festività natalizie,
rinnovo la massima prudenza e vi invito a
seguire queste poche ma fondamentali precauzioni, utili per evitare brutte sorprese:

Attenzione, indicazioni da seguire non
solo nelle ore notturne, ma anche durante
il giorno.
Per emergenze contattare:
CARABINIERI: 112
POLIZIA LOCALE: 3355837277

●

CHIUDERE SEMPRE A CHIAVE LA PORTA
D’INGRESSO ANCHE SE SIETE IN CASA
● CHIUDERE LE FINESTRE E ABBASSARE
LE TAPPARELLE/BALCONI QUANDO VI ASSENTATE
●

FARE ATTENZIONE AD AUTO E MEZZI
SOSPETTI NEL QUARTIERE (auto, biciclette

L’Amministrazione comunale
informa che nel mese di gennaio 2014 sarà online il nuovo
sito istituzionale del Comune di
Gambellara all’indirizzo
www.comune.gambellara.vi.it,
uno strumento utile ai cittadini
che potranno trovare moltissime informazioni sugli uffici
comunali e sulle iniziative e
i servizi promossi nel nostro
territorio.

La Bottega
della Carne
Di Zambon Adriano

MACELLERIA
Tel. 0444 444890

REPORTAGE FOTOGRAFICI E VIDEO DI CERIMONIE - RITRATTI
FOTOTESSERA - SVILUPPO E STAMPA - RITOCCO E RESTAURO DIGITALE
MATERIALE FOTOGRAFICO - ALBUM - CORNICI - FOTO GADGET
BOMBONIERE - PARTECIPAZIONI

Via Divisione Julia, 3 - Gambellara (VI)

tel. 0444 444133 - Gambellara (VI) - fotostudio.ramaroli@wiﬁ.e4a.it

,
TA RIO

AMMINISTRAZIONE

PATTO DI STABILITA’ ANCHE
PER IL COMUNE DI GAMBELLARA

Maria Rossi
Assessore

A

partire dal 2013 i vincoli relativi al
patto di stabilità sono stati estesi
a tutti i comuni con popolazione
superiore a 1000 abitanti, quindi
anche a Gambellara.
Il patto è il risultato di un accordo che lo
Stato italiano ha assunto con la comunità
europea al fine di ridurre il debito pubblico
nazionale.
Tale patto detta regole restrittive imponendo un limite nei pagamenti per i lavori pubblici, oltre che limitazioni nelle spese.

Nei costi per le autovetture, ad esempio,
l’importo sostenuto quest’anno non deve
superare il 50% delle spese sostenute nel
2010.
Il mancato rispetto del patto fa scattare una
serie di sanzioni molto rilevanti, quali la drastica riduzione dei trasferimenti dello Stato.
Come previsto quindi, il bilancio è stato redatto perseguendo l’equilibrio tra entrate
e uscite correnti e tra entrate e uscite per
investimenti. Gli oneri di urbanizzazione,
ad esempio, servono per coprire gli investimenti, mentre le entrate correnti quali Imu,
Tares, ecc. coprono le spese correnti quali
utenze, manutenzioni ordinarie e interessi
passivi su mutui.
Nel corso dell’anno, tramite l’avanzo disponibile, l’Amministrazione ha estinto tre
mutui fatti in passato, mettendo a disposizione per gli anni futuri maggiori risorse da
destinare all’attività dell’ente.

7

RINGRAZIAMENTI
L’Amministrazione nel mese di novembre ha coinvolto i Gambellaresi
residenti all’estero in un’iniziativa volta all’eventuale realizzazione di un calendario per gli anni a venire (sperando – fondi permettendo – di poterlo
riproporre in futuro).
Ringraziamo di cuore tutte le famiglie che dalle varie parti del mondo
ci hanno risposto, mostrando quanto
sia sempre forte il loro legame con la
terra d’origine.
Un caro augurio di Buone Feste da
Gambellara!

Un sincero ringraziamento al gruppo
“Le Rose” di Sorio per aver contribuito
a sostenere il pagamento delle spese
relative alla mensa scolastica di alcune famiglie in difficoltà della comunità di Sorio.
L’Amministrazione comunale
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30° DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO

RICORDI, SPERANZE E DESIDERI PER IL FUTURO
Programma anno 2014
Lunedì 06 gennaio Il bujelo (nel 2014 sarà organizzato nella zona parco San Marco)
23 febbraio Carnevale a Gambellara;
25-26-27 aprile Festa di San Marco;
Luglio: estate in piazza;
19-20-21 luglio 317a Sagra del Carmine a Sorio;
26-27-28 settembre 87a Festa dell’Uva e del
Recioto;
Dicembre: gita ai mercatini - albero di Natale
con raccolta fondi pro missioni e concerto
della banda musicale di Gambellara.

I

l 19 settembre, in concomitanza con la festa
dell’Uva e del Recioto, abbiamo festeggiato il
30° della fondazione Pro Loco, organizzando
una cena di gala con la partecipazione di 90
persone. Alla serata erano presenti tutti i consiglieri dell’associazione, il Sindaco con l’Amministrazione comunale, i Presidenti delle associazioni e
dei gruppi del territorio, i Presidenti di consorzio
Pro loco e loro rappresentanti, Consorzio vini doc
e Strada del Recioto di Gambellara e cittadini di
Gambellara che ringraziamo per la loro presenza
e partecipazione. Per promuovere alcuni prodotti
del territorio abbiamo scelto di preparare la cena
della serata con un menù a base di prodotti De.Co.
(denominazione comunale) prodotti che si trovano nel comprensorio dei comuni limitrofi. Sicuramente molte persone non sono a conoscenza
dell’esistenza di questa denominazione che non è
un marchio di origine con regole di certificazione
rigide, ma che ha come scopo quello di aiutare a
mantenere vive le tradizioni che hanno fatto la
storia di un luogo. È nostra intenzione pubblicizzare alcuni di questi prodotti in maniera più ap-

profondita, magari all’interno delle prossime manifestazioni. Durante la serata sono stati premiati
con una targa ricordo i Presidenti che nell’arco di
questi 30 anni si sono succeduti alla guida dell’associazione: Bruzzo Pierino, Zonin Luciana, Dian
Gianfranco, Tosato Rodolfo, Nogara Giuseppe e
Dalla Pellegrina Luciano. Un ricordo affettuoso
anche a tutti i componenti dei vari consigli di amministrazione Pro loco che si sono avvicendati nel
corso degli anni e a quanti sono stati vicini all’associazione con passione ed entusiasmo.
Sentiamo la Pro Loco come risorsa importante,
come qualcosa di cui essere orgogliosi, proprio
perché esiste ed opera a favore della nostra comunità. Crediamo che, nonostante le difficoltà, i
volontari della Pro loco abbiano vissuto e vivano
momenti anche belli in compagnia di persone
che, anche nei momenti difficili ,si aiutano e si incoraggiano a proseguire nel compito per il quale
si sono impegnati. Ringraziamo chi ci sostiene e ci
aiuta apprezzando il nostro lavoro e il nostro impegno nel portare a termine il programma che
ogni anno viene stabilito. Invitiamo a sostenere
con sempre maggiore entusiasmo le Pro loco, che
custodiscono le tradizioni e conservano il territorio grazie alla presenza di volontari, innamorati del
proprio paese.
Abbiamo l’orgoglio di aver saputo adeguare il nostro passo a quello della vita sempre frenetica e di
essere rimasti comunque con gli stessi ideali e le
stesse speranze di sempre, abbracciando di volta
in volta le nuove generazioni.
Il momento per il volontariato non è meraviglioso sia dal punto di vista economico-sociale che
burocratico, con problemi di lavoro e di aggregazione e, quando mancano queste caratteristiche,
mancano anche le motivazioni che spingono e
aiutano le persone a dedicare un po’ del proprio
tempo alla collettività. Comunque la Pro loco è
sempre disponibile ad accogliere persone che
hanno intenzione e voglia di collaborare con spirito costruttivo, per mantenere viva e attiva questa
associazione che per la comunità ha dato tanto e,
sicuramente, darà ancora molto.

“L’UNPLI CARD PRO LOCO”

Quest’anno, insieme alla tessera di socio, a chi
lo desidera sarà consegnata gratuitamente una
card ricaricabile che potrà essere utilizzata per
gli acquisiti, in particolare modo ONLINE.
LA TESSERA SOCIO darà la possibilità di vari
sconti a livello regionale e nazionale con negozi, servizi turistici, assicurativi, musei, fiere e
altro ancora. Per Gambellara abbiamo la convenzione con la Cantina Sociale e la SAI assicurazioni. Inoltre, su alcune iniziative della Pro
Loco, ai soci saranno effettuati sconti particolari. Si consiglia, a chi è interessato a diventare
socio, di effettuare il rinnovo o l’iscrizione entro
il mese di luglio 2014.
Costo della tessera 10,00 euro.
Associazione Pro Loco
Il Consiglio di Amministrazione
www.prolocogambellara.it
info@prolocogambellara.it
Il Consiglio della Pro Loco e Pro Giovani
Augura a tutti un Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!
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LE ATTIVITÀ DELLA FIDAS NEL 2013
IL GRUPPO FESTEGGIA IL 45° ANNIVERSARIO

I

l 2013 è stato un anno molto intenso per il
gruppo FIDAS del paese. Quest’anno, infatti,
grazie all’aiuto di tutto il direttivo e di tutte le associazioni locali, il gruppo ha svolto
molte attività che in poche righe vorremmo tentare di riassumere.
Ad aprile è stato organizzato presso palazzo Cera
una serata di informazione tecnica e sociale sul
tema del dono, condividendo quindi il messaggio
del dono in maniera trasversale, collaborando anche con altre associazioni che perseguono i nostri
stessi obiettivi, come l’Aido e l’Admo.
Sempre ad aprile alcuni componenti del direttivo
si sono recati, come moltissimi altri gruppi, a Lecce per festeggiare il 30° anniversario del gemellaggio tra Fidas Vicenza e Fidas Lecce. L’evento ha
avuto molto riscontro a livello nazionale e i nostri
compaesani hanno avuto modo di conoscere
nuovi amici che in situazioni più precarie delle
nostre continuano a lottare per garantire la disponibilità del sangue anche nel meridione d’Italia.
Tra luglio e settembre poi abbiamo cominciato
una nuova attività chiamata “Sprizzando con la
FIDAS”: una maniera divertente e diversa di porsi
al paese durante le sagre, che prevedeva la nostra
presenza a fianco o comunque in collaborazione
con la Pro Loco per servire qualche spritz e raccogliere adesioni di dono. I risultati iniziali sono stati
molto incoraggianti, ma tra le tante promesse di
donazione ricevute solo poche si sono tradotte in
reali esami di idoneità al dono.
Il primo settembre poi si è ripetuta, come ormai
da dieci anni, la biciclettata con la collaborazione
dell’Associazione ciclistica di Gambellara. La giornata di festa ha visto un aumento delle presenze
e l’assegnazione, per i fortunati vincitori della lotteria, di due biciclette marchiate FIDAS che avrete
sicuramente visto girare per il paese!

L’evento però più importante
è avvenuto a dicembre con il
pranzo sociale, con cui si sono
celebrati due importanti eventi:
il primo é stato il festeggiamento del 45º anniversario della
fondazione del gruppo, mentre
il secondo é stata la consueta
premiazione dei donatori più
frequenti e fedeli allo scopo sociale della nostra donazione.
Riporto di seguito il “pensiero”
condiviso alla fine della S. Messa de 15 dicembre 2013:

Quest’anno il gruppo FIDAS - donatori di
sangue - di Gambellara festeggia il 45°
anniversario di vita dalla sua fondazione.
Questa tappa rappresenta un bel traguardo
che ci ha arricchito tutti: con la nascita di
questo gruppo tutti hanno avuto la possibilità di essere utili nell’aiutare il prossimo
nella forma più semplice ma meravigliosamente grande donando se stessi, mettendosi
al servizio di coloro che per malattia, incidenti, infortuni o altri motivi avevano e ancora oggi hanno bisogno di quell’elemento
fondamentale per vivere: il sangue.
Sembra che nessuno, fino al momento del
personale bisogno, si renda conto dell’importanza di ciò, quindi è fondamentale cercare di sensibilizzare sempre più persone a
compiere questo gesto di amore e di solidarietà verso gli altri. Questo è quindi l’invito
che rivolgo a tutti voi ed ai vostri familiari:
nella vita è bello aiutare gli altri e farlo donando una parte di se stessi in modo gratuito e anonimo; penso che questo sia gratifi-

I 4 cori riuniti
nel canto finale

cante per se stessi ma indispensabile per chi
riceve tale dono.
Nel farvi a nome di tutto il direttivo Fidas
i migliori Auguri di buone feste, vi aspettiamo numerosi a far parte del nostro gruppo,
perché tutti assieme possiamo fare grandi
cose. Grazie!
Il 2014 si apre quindi con buoni auspici per continuare quanto fatto da questo nuovo direttivo.
Sfruttiamo questo spazio per comunicare tutti
i nostri contatti con cui informarsi e proporsi
come nuovi donatori!
Buon anno e buon dono a tutti!
Numero telefono 333 43 51 738
Pagina Facebook www.facebook.com/gruppofidasgambellara
Blog www.fidasgambellara.org
Twitter www.twitter.com/fidasgambellara
Mail fidas.gambellara@gmail.com
IL PRESIDENTE
Attilio Fossà

S

abato 14 Dicembre presso la Chiesa di SS.
Pietro e Paolo di Gambellara si è tenuto per il
secondo anno il concerto dei cori parrocchiali
del nostro comune. Voglio esprimere il mio personale ringraziamento per questa bellissima iniziativa:
è stata una serata piacevole ed entusiasmante, grazie anche alla professionalità dei maestri Giuseppe
Lazzari, Barbara Framarin, Antonella Lazzari e Diego
Pajusco che hanno saputo coinvolgere grandi e piccoli, presenti tra l’altro con assiduità ad animare la SS.
Messa ogni domenica.
Grazie a nome dei cori per le offerte che si sono raccolte durante la serata e che saranno destinate alle
famiglie bisognose del paese.
Il SINDACO
Michela Doro

GIANNI ZONIN: la vite e il vino nel francobollo
Il 6 ottobre il Cavalier Gianni Zonin,
presidentente dell’omonima Azienda, ha
inaugurato, nel proprio museo enologico dove si trovano anche altre collezioni
degne di un museo della civiltà contadina,
la sala dedicata alla collezione filatelica “Della vite e del vino”. Si tratta di una
collezione di 14 mila pezzi provenienti da
tutto il mondo, che rappresentano, prevalentemente, i valori del mondo rurale
legati alla produzione del vino.
Per la Casa vinicola e per Gambellara
questa nuova realtà rappresenta un evento ed un prestigio collocando l’Azienda
ed il Comune come una meta primaria per
gli amanti dell’eccellenza enologica e gli
appassionati di francobolli: cittadini privati ma anche i molteplici Circoli filatelici
sparsi in tutta Italia.
L’abbinamento visita alla collezione filatelica Zonin e degustazione del “Vino
doc di Gambellara” e della molteplice ed
eterogenea produzione della Casa, è sicuramente vincente per la promozione di
un’area che per bellezze paesaggistiche e
prodotti tipici locali non ha nulla da invidiare ai più rinomati paesini disseminati
sulle colline toscane.

«Mi è sembrato giusto - spiega il cavalier Zonin
- esporre la collezione nel contesto culturale più
consono: quello di una raccolta che testimonia
i valori del mondo rurale legati alla produzione
del vino che da sempre è per l’uomo non solo un
alimento, una bevanda, ma un prodotto legato
al sacro, all’arte, alla cultura e alle generazioni
umane. E il francobollo, inteso come sintesi e immagine di un valore, è proprio il condensato di
questo universo. La collezione è composta all’incirca di 14 mila pezzi, quelli esposti sono attorno
ai novemila. Difficile per me dire qual è il francobollo del cuore. Certo quello sammarinese
dedicato all’Octagon, il vino rosso di punta della
nostra tenuta americana Barboursville Veneyards,
scelto per rappresentare la vitivinicoltura della

costa atlantica degli Usa, è una sorta di crest di
famiglia. Con i vini della nostra tenuta americana
abbiamo in effetti realizzato il sogno del presidente Thomas Jefferson, che in quelle terre aveva pensato di piantare vigne e fare della Virginia
una zona di eccellenza per la produzione di vini
di qualità. Indicare però tra tanti francobolli il
più raro o il preferito è davvero un’impresa, forse
superiore al tempo e alla passione che ci sono
voluti per mettere insieme la collezione.
Vorrei comunque ricordarne due storici, uno
del Perù del 1858 e uno francese del 1870, oltre
ad altri due legati all’arte emessi in occasione
del Natale 1992 da due amministrazioni postali
molto lontane sia geograficamente che culturalmente, le Grenadines of St. Vincent e la Sierra Leone: propongono due dipinti di soggetto
religioso, due Madonne con bimbo reggente
un grappolo d’uva e i due pittori sono padre e
figlio, Lucas Cranach il Vecchio e Lucas Cranach il
Giovane. Pezzi mancanti ce ne sono sicuramente, però posso dire che ho raccolto francobolli da
tutti i paesi del mondo che hanno fatto emissioni legate al tema del vino e mi risulta che sono
solo quattordici quelli che non hanno mai stampato un francobollo enoico».

Museo Zonin - via Borgolecco, 9 - Gambellara
(VI). Apertura al pubblico: 9 - 18 dal lunedì al
venerdì; sabato e domenica su prenotazione.
www.zonin.it - hospitality@zonin.it
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“Noi ci preoccuperemo di quello che il destino per noi
ha stabilito, cammineremo insieme la mano nella mano,
Marco Roncari
Consigliere,
referente
per la cultura

Paul Verlaine, poeta maledetto che continua ad insegnare ed emozionare, riconosciuto tra i massimi poeti francesi della fine
dell’800. La sua arte poetica fatta di musicalità, combina malinconia e chiaroscuro,
rivela una sensibilità profonda e una capacità fuori dal comune di descrivere e “disegnare” i sentimenti umani.
Ho scelto questi versi perché rappresentano
la celebrazione di un amore puro: noi non
siamo nati per vivere soli, ma camminiamo
alla ricerca della persona che ci completi.
La persona con cui possiamo condividere le
prove, le sofferenze e le difficoltà che la vita

con l’anima infantile di quelli che si amano in modo puro”
Paul Verlaine (1844 - 1896)

ci mette davanti, ma soprattutto con la quale condividere gioie, speranze e progetti.
Quando abbiamo l’amore - ci suggerisce
Verlaine - possiamo affrontare questo viaggio chiamato vita. Io credo in questo amore
e in tutte le sue forme: nell’abbraccio di una
madre al suo bambino, nella mano tesa di
un amico, negli occhi di un nonno che guarda il nipote, nella musica, nella poesia e
dentro a tutti i cuori.
Con questo spirito auguro a tutti momenti di pace, condivisione e amore in questi
giorni di festa.

PREMIO SANDRI
A.S. 2012/2013
Il Premio “Don A. Sandri” per l’anno scolastico 2012/2013 è stato assegnato all’alunna
Alice Antonello.
La premiazione da parte del Sindaco, con
relativa consegna del premio pari ad €
1033,00, è avvenuta nella seduta consiliare
del 24 settembre 2013. Bravissima Alice! Un
augurio per un percorso di formazione ricco
di stimoli e soddisfazioni.
Paola Salata

Tipica casa contadina veneta dei primi del ‘900 recentemente
ristrutturata e dotata di moderni confort. Situata a 1km dal
casello di Montebello - autostrada A4 è luogo ideale per un
momento di relax durante i viaggi d’affari e per scoprire le
delizie enogastronomiche e visitare i siti culturali della regione.

Bed&Breakfast

Via Menarotto, 1 - Gambellara (VI) - cell. 347 5901857 - 335 5307612 - www.lacasadibepizonin.it - info@lacasadibepizonin.it
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LETTURE SOTTO L’ALBERO

E

Ecco un’idea alternativa per realizzare il
vostro albero di Natale: un albero di libri,
realizzato da una nostra carissima concittadina che gentilmente ci ha concesso di
pubblicare la foto. Grazie Marinelda!

ccoci qua, dicembre è arrivato con il
suo freddo e la sua nebbia e il Natale è ormai alle porte. Questo è il
periodo dell’anno in cui si sente
maggiormente il bisogno di passare del tempo con la propria famiglia e in cui si diventa
più pigri. Allora, cosa c’è di meglio della compagnia di un buon libro, da leggere magari
seduti sul divano e avvolti dal caldo tepore
di una coperta di pile?
La produzione editoriale in questo periodo è
molto ricca e ci sono libri di ogni tipo: quello più “commerciale”, quello più di nicchia,
quello più “tosto” e quello insolito. Mi permetto di seguito di consigliarvi alcuni titoli,
che trovate disponibili in biblioteca:
- Fabio Volo “La strada verso casa”, ultimo
romanzo del poliedrico scrittore/attore e
conduttore bergamasco che al momento
nella nostra rete provinciale ha ben 126 prenotazioni;
- per gli amanti del fantasy è uscito il terzo
episodio de “I regni di Nashira”, Il sacrificio
di Licia Troisi;
- altro libro da segnalare è il nuovo romanzo
di Victoria Hislop - una scrittrice inglese che
amo particolarmente - “La figlia dei ricordi”,
una saga familiare che ha come sfondo la città greca di Salonicco;
- “Sempre connessi” di Maria Calabretta: un
testo attualissimo, ricco di spunti e riflessioni, una guida per genitori e insegnanti per
non perdere le tracce dei propri ragazzi tra
facebook e social network.
Ci sono poi una serie di titoli interessanti:
“Ma come tu resisti vita” della scrittrice vicentina MariaPia Veladiano, “Gli sdraiati” di
Michele Serra e gli ultimi romanzi di scrittori molto apprezzati e amati dai lettori come
“Di Ilde ce n’è una sola” di Andrea Vitali, “La

regina scalza” di Ildefonso Falcones, “Il calice della vita” di Glenn Cooper, “Palazzo
Sogliano” di Sveva Casati Modignani e “Il
volto vertiginoso delle cose” di Gianrico Carofiglio.

Concludo consigliando sicuramente alcuni
libri del grandissimo Nelson Mandela, di cui
non serve dire nulla perché già il nome dice
tutto sulla sua vita, sulla battaglia che ha
portato avanti, sull’esempio e il modello che
è stato e sempre sarà per tutti noi. Il primo è
una raccolta di scritti di Mandela, che svela ai
lettori l’uomo privato dietro al personaggio
pubblico Io, Nelson Mandela, con la prefazione di Barack Obama. Il secondo invece è
un libro per le famiglie: Le mie fiabe africane, un’antologia di storie a cui l’eroe sudafricano teneva particolarmente.
Auguro a tutti un Buon Natale e un Felice
Anno Nuovo, citando una bellissima frase
di Madiba, illuminante soprattutto in tempi
duri come quelli che stiamo vivendo:

“L’istruzione è la più importante arma
per cambiare il mondo”.
Paola Salata

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 Gambellara - Tel. 0444.441308 - vi_gambellara@primacasa.it
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LA BIBLIOTECA … UN CENTRO LINGUISTICO!!!

C

on enorme soddisfazione mi permetto
di dire che la biblioteca di Gambellara
a partire dal mese di ottobre sta diventando nel suo piccolo un vero e proprio
centro linguistico. Grazie alla collaborazione con il
Centro Territoriale Permanente per la promozione
dell’educazione in età adulta di Arzignano la Biblioteca organizza già da alcuni anni dei corsi di
alfabetizzazione per l’apprendimento della lingua
italiana rivolti ai cittadini stranieri. I corsi destano
di anno in anno sempre più interesse e quest’anno il numero delle lezioni nonché degli iscritti è
notevolmente cresciuto. Sono al momento attivi
due diversi corsi organizzati dal C.T.P, un corso di
livello pre A1 e uno di livello A1, ai quali partecipano rispettivamente 12 e 8 persone, ma il numero è
destinato ad aumentare in quanto continuano ad
arrivare richieste di iscrizione.
Grazie inoltre alla generosità e alla disponibilità di
un’insegnante della scuola primaria di Gambellara
è stato possibile attivare un corso gratuito di alfabetizzazione per analfabeti o comunque per stranieri che conoscono poco la lingua italiana, che si
tiene tre volte alla settimana e al quale partecipa-

no una decina di corsisti.
A frequentare le lezioni
sono soprattutto donne,
in prevalenza di origine
indiana e maghrebina.
Inutile dire l’importanza di
tali corsi per l’integrazione
e per la convivenza in una
realtà sempre più multiculturale come quella di
Gambellara, in cui la presenza di extracomunitari
si aggira intorno al 20% e
diventa notevole soprattutto in ambito scolastico,
in cui si registra una percentuale di alunni stranieri superiore al 30%. Fornire ai genitori gli strumenti per poter comprendere,
comunicare e interagire con la società locale ha
infatti come vantaggio quello di poter meglio seguire i propri figli nel percorso di apprendimento
scolastico.
A seguito del buon rendimento dei partecipanti al
corso di livello A1 verrà attivato dal mese di febbraio 2014 un corso di livello A2, alla fine del quale
verrà rilasciato ai corsisti un attestato. Tale certificazione risulta molto importante in quanto la stessa
risulta indispensabile per l’ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
Nel mese di ottobre è stato attivato inoltre un corso di inglese – livello base - al quale partecipano 10
corsisti. Speriamo inoltre di poter attivare nel prossimo anno scolastico altri corsi di lingua straniera,
nonché ulteriori livelli per la lingua inglese, viste
anche le numerose richieste pervenute in biblioteca in questo periodo.
Insomma, la Biblioteca di Gambellara diventa
un ambiente sempre più cosmopolita!

Salone Monica
di MONICA TURRO

Paola Salata

BIBLIOTECA CIVICA
DI GAMBELLARA
Dal mese di

GENNAIO 2014

la biblioteca aprirà
con i seguenti orari:
MERCOLEDÌ
dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 18.00
GIOVEDÌ
dalle 14.00 alle 17.00
SABATO
dalle 8.30 alle 12.30
Nuovo indirizzo email:
biblioteca@comune.gambellara.vi.it

A breve la biblioteca aprirà la sua
pagina ufficiale su facebook…
in arrivo quindi consigli di lettura
e non solo!

La Bottega delle Tose
di Catia Volpato

centro specializzato
nel trattamento
anticaduta

Volpato

tel. o444 444164

Valori bollati - Ricevitoria lotto - Tabacchi

ESCLUSIVISTA

TURNO DI CHIUSURA LUNEDI’

P.zza Papa Giovanni XXIII, 6 - 36053 GAMBELLARA (VI)

ALIMENTARI

Piazza Marconi, 7 Gambellara (VI) Tel. 0444 444053
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COMUNE DI GAMBELLARA
BIBLIOTECA CIVICA
In collaborazione con Pro Loco Gambellara - Oratorio Don Bosco
Confcommercio Lonigo-Gambellara - Gruppo Alpini - Donatori Sangue

Natale 2013
SABATO 7 e DOMENICA 8 DICEMBRE 2013
Gita ai mercatini di San Marino e Pesaro-Urbino

un regalo per tutto l’anno...
.. l’abbonamento ad AREA3
chiamaci al

349 0973698
oppure rivolgiti
alla Tua edicola di ﬁducia

SABATO 14 DICEMBRE 2013 (Ore 20.00 ) - Chiesa SS. Pietro e Paolo
2° Concerto di Natale dei Cori parrocchiali
(Coro Luca Maule, Coro Lazzari, Coro dei bambini e Coro di Sorio)
GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 2013 (Ore 20.30) Biblioteca civica – Sala consiliare
“A Natale un libro è sempre meglio!”: cosa e come leggere ai nostri figli
Pino Costalunga - Associazione Glossa Teatro di Monticello Conte Otto (VI)
SABATO 21 DICEMBRE 2013 (Ore 10.00) Biblioteca civica – Sala consiliare
Lettura animata per bambini “Storie del Natale e non solo…”
Pino Costalunga -Associazione Glossa Teatro di Monticello Conte Otto (VI)
DOMENICA 22 DICEMBRE 2013 (Ore 16.30) - Chiesa SS. Pietro e Paolo
Concerto della Banda Musicale di Gambellara diretta
dalla Maestra Anna Righetto e della Junior Band di Gambellara
e Montecchio Maggiore diretta dai Maestri Righetto e Stefano Brait
Partecipazione della New Sambo Big Band di San Bonifacio (VR)
diretta dal Maestro Mattia Cogo
24 VIGILIA E 25 NATALE - Insieme sotto l’albero
Raccolta fondi per l’Associazione “Paese di Alice”
di Prova di San Bonifacio (VR)
SABATO 4 GENNAIO 2014 (Ore 20.30) Teatro Parrocchiale
presentazione libro “Il limite che diventa ricchezza”
di e con Rosita Sartori
DOMENICA 5 GENNAIO 2014 (Ore 10.00) - Sala Fossà
Premiazione 2° Concorso Presepi

Il Comune di Gambellara, in collaborazione
con l’Oratorio Don Bosco e la FIDAS Gambellara organizza sabato 4 Gennaio 2014
alle ore 20.30 presso
il Teatro parrocchiale
l’incontro con l’autrice
Rosita Sartori, che con
il suo libro “Il limite
che diventa ricchezza” propone un cambiamento culturale e linguistico nei confronti delle persone diversamente abili, attingendo principalmente
dai contenuti della sua tesi di laurea.
Alcuni dei temi affrontati dal libro sono il pregiudizio, il linguaggio come veicolo di pregiudizio e
il concetto di sofferenza. Rosita parlerà inoltre del
suo incontro con Papa Francesco.

LUNEDÌ 6 GENNAIO 2014
Ore 15.00 - POPOLI INSIEME
Teatro Parrocchiale
Ore 18.00 - Bujelo - Parco San Marco

Dal 22 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014
mostra Presepi presso Palazzo Cera.
Dall’8 dicembre e per tutto il mese di
dicembre a Sorio - Sala della Comunità
apertura Mercatino Gruppo “Le Rose”.
Il ricavato sarà devoluto
in beneficenza pro-missioni.

Un augurio
di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo a tutta la Comunità
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